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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.T.I.S. “M.Faraday” 
  06/56.62.295 Via Capo Sperone, 52 - 00122 ROMA     06/56.62.185 

   

Istituto con  Sistema di Gestione per la Qualità certificato secondo 

UNI EN ISO 9001:2008 -  certificato n. 4243/1 

 
Circ. n. 40          Roma, 12 Ottobre 2012 

         Agli studenti e alle famiglie 

         Al personale                         

ORGANIZZAZIONE A.S. 2012-13 

Per l’opportuna conoscenza di tutti,  sono di seguito elencati alcuni degli aspetti salienti dell’organizzazione 

dell’anno scolastico 2012-13: 

1. Orario delle lezioni 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì Martedì, Giovedì 

7.50 8.50 7.50 8.50 

8.50 9.50 8.50 9.40 

9.50 10.50 9.40 10.40 

10.50 11.50 10.40 11.40 

11.50 12.50 11.40 12.40 

12.50 13.50 12.40 13.40 

 13.40 14.30 

RICREAZIONE:       Lunedì, Mercoledì e Venerdì, tra la terza e la quarta ora dalle 10.40 alle 11.00  

Martedì e Giovedì         1^ intervallo dalle 10.30 alle 10.50           2^ intervallo dalle 12.40 alle 12.50. 
 
 

 

 

2. Ripartizione dell’anno scolastico 
 

Fine primo periodo 27 gennaio 2013 

Scrutini 1° periodo dal 28 gennaio 2013 

Consegna pagelle 06 febbraio 2013 

Scrutini finali dal 12 giugno 2013 

Consegna schede per sospensione di giudizio 14 giugno 2013 

Verifiche e scrutini integrativi in seguito a sospensione di giudizio Dal 15 al 19 luglio 2013 
 

 

 

3. Ricevimento famiglie 

Ricevimenti effettuati di mattina, secondo l’orario individuale dei Docenti 

Novembre:  dal 5 al 16 compresi Marzo:  dall’1  al 14 compresi 

Dicembre: dal 3  al 14 compresi Aprile:  dal 3 al 16 compresi 

Gennaio: dal 7  al 18 compresi Maggio: dal 2 al 15 compresi  

Ricevimenti pomeridiani (tutti i Docenti) 

1° ricevimento 20 Novembre 2012 

2° ricevimento 6 Febbraio 2013 (con la consegna pagelle) 

3° ricevimento 22 Aprile 2013 
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4.  Validità dell’anno scolastico e criteri per le deroghe al numero massimo di assenze 

 

Ai sensi della circolare del MIUR n° 20 del 04/03/2011, si ricorda che trova applicazione la 

disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’art. 14, comma 7 del Regolamento di 

coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22/06/2009, n° 122. 

Tale disposizione prevede che: “ ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso 

quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, 

è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.  

Va ribadito che sono da considerarsi ore di assenza anche quelle relative ad ingressi 

in ritardo o uscite anticipate, anche se giustificate dalla famiglia con apposita e specifica domanda, 

nonché  quelle derivanti da procedimenti disciplinari di sospensione. 

CORSI DIURNI: 

 

Poiché il monte ore annuale personalizzato previsto da questa Istituzione scolastica consta di 

209 giorni, per un totale complessivo di 34,8 settimane, corrispondenti a 1115 ore, il limite 

consentito delle assenze (pari al 25%) ammonta a 279 ore complessive. 

CORSI SIRIO: 

 

Poiché il monte ore annuale personalizzato previsto da questa Istituzione scolastica per gli 

allievi del corso Sirio consta di 209 giorni, per un totale complessivo di 34,8 settimane, 

corrispondenti a 975 ore, il limite consentito delle assenze (pari al 25%) ammonta a 244 ore 

complessive. 

Si ricorda che l’Istituzione scolastica stabilisce, per casi eccezionali, motivate e 

straordinarie deroghe al limite così definito. 

Tali deroghe, di cui si pubblica in allegato il dettagliato elenco, sono previste per 

assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 

Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

 

DEROGHE AL NUMERO DELLE ASSENZE AMMISSIBILI   

1) motivi di salute, cure e terapie, debitamente documentati (ricoveri, patologie croniche o di 

lunga terapia) 

2) donazione del sangue 

3) attività agonistiche effettuate nell’ambito del patrocinio del CONI 

4) problemi connessi con la professione di culti religiosi 

5) assistenza ad un familiare con grave patologia (anche figlio minore bisognoso di assistenza 

e cura, per allievi adulti) 

6) situazione di grave disagio familiare adeguatamente documentata da istituzioni pubbliche 

(servizi sociali, tribunali etc.) 

7) per il solo corso Sirio è ammessa deroga al numero massimo delle assenze per situazioni 

riconducibili ad attività lavorative documentate o autocertificate. 
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5.  Criteri relativi agli scrutini finali 

I criteri deliberati dal Collegio dei Docenti per la promozione all’anno successivo sono i 

seguenti: 

1.  la possibilità per l’alunno di essere proficuamente inserito nella classe successiva; 

2.  il  raggiungimento degli obiettivi minimi; 

3.  la crescita culturale dell’alunno durante il corso dell’anno scolastico; 

4.  la  partecipazione, l’impegno e l’interesse al dialogo educativo; 

5.  la capacità e l’impegno nel recupero; 

6.  la capacità di rielaborazione personale delle conoscenze. 

 

I medesimi criteri, ad evidente esclusione del primo, costituiscono riferimento per 

l’ammissione all’esame di stato degli allievi delle classi quinte. 

Sempre riguardo all’ammissione agli Esami di stato degli allievi delle classi quinte,  si 

ricorda che il DPR n.122/09 prescrive la necessità di un voto pari almeno a sei decimi in ciascuna 

disciplina, compreso il comportamento. 

Inoltre ogni C.d.C., in autonomia, attribuirà i punteggi di credito minimi o massimi previsti 

dalla banda corrispondente, valutando i requisiti dei crediti presentati e documentati, requisiti che 

dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche: 

 

□ essere coerenti con il corso di studio; 

□ avere rilevanza sociale; 

□ concorrere alla formazione morale e civile dello studente. 

 

Riguardo al numero massimo di discipline per le quali si ritenga proponibile una 

sospensione di giudizio ed un recupero estivo il Collegio si è espresso come segue: 

- il numero delle discipline soggette a recupero non potrà essere in linea di massima 

superiore a due, tuttavia ciascun CdC manterrà la possibilità di aggiungere una terza materia in 

caso di non grave insufficienza e con lacune non particolarmente gravi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Isabella PINTO) 

 


